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STUDII DI FIETEOROLOGIA; DI C. M. 

Crediamo non possa dispiacere ai Lettori del Nuovo Cimento 
veder riprodotta quella parte che si pub dire scientifiea delle 
istruzioni pubblicate dall'Uftlzio centrale di meteorologia per i 
eapi dclle stazioni meteorologiche stabilite dal l~Iinistero della 
marina lungo i littorali italiani. 

51el modo stcsso con cui la fiamma che riscalda il fondo 
di un recipiente cilindrico pieno di un liquido qualunque, pro- 
duce per diffcrenza di riscaldamento e quindi di densitit una 
circolazione continua in questo liqnido, il quale s'inalza al cen- 
tro e cade lungo le pareti per riscaldarsi in contatto della fiam- 
ma, anche r atmosfera riscaldata dalla terra che le ~ a con- 
t a t to ,  per una certa zona di quit e di lit dall' equatore sotto 
1' azione dei raggi solari~ dit luogo ad una circolazione continua 
d 'ar ia  dai poll all' equatore in basso, e dall'equatore ai poll 
in alto. 

L' esistenza di queste due grandi correnti d' aria d dimo- 
strata dai venti alisei, che soffiano costantemente nel grande 
Oceano e in contatto della terra in una direzione ehe nel no- 
stro emisfero ~ fra tramontana, levante o grec% costituendo 
quel vento che si chiama aliseo inferiore, e dalla corrente fra 
mezzogiorno e ponente, o libeccio, ehe circola negli strati su-  
periori dell' atmosfera ad altezze pifi o meno grandi e si chia- 
ma aliseo superiore. I movimenti delle nubi a una eerta al-  
tezza opposti a quelli delle nubi inferiori, la direzione in cui 
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sono spinte alcune ceneri vulcaniche lanciate a grandi altezze 
helle rcgioni degli alisei~ e gli effetti direttamente provati nei 
grandi viaggi aereostatici, e nelle ascensioni sugli alti monti 
dclle isole Canarie e del picco di Tcncriffa, hanno messo fuori 
di dubbio r esistenza in quelle zone dci due grandi alisei, l'uno 
sovrapposto all' altro, e di cu i le  altezze e le profondita rispet- 
tire variano nelle diverse stagioni. 

Se la terra stesse ferma e fosse cilindrica~ invece di essere 
sferoidale e in rotazione intorno al proprio ass% le grandi cor- 
renti atmosferiche generate dal riscaldamento all'equatore~ e 
dal freddo delle estremith del cilindro sarebbero sempliecmente 
dirette, l 'una la pifi frcdda e inferiore~ dalle estremit~ dcl ci- 
lindro all' equatore, e l' altra superiore e pifi calda~ dall' equa- 
tore a quclle estremit~. 

La rotazione della terra e la sua forma modificano neces- 
sariamcnte queste correnti. L' aria che si muove dai poll al. 
l 'equatorc passa da punti che ruotano con minor vclocitb, ad 
altri che ne possedono una molto maggiore; quindi quell'aria 
chc dai poll va all'cquatote gira da ponente a levante pifilcn. 
!amcnte che i punti delia terra con cui 6 messa in contatto~ e 
per conseguenza apparisee animata da un moto opposto~ ¢io6 
diretto da levante a ponente. 

Questa deviazione cresce quanto 6 pifi grande la differenza 
di latitudine o la velocitY, rclativa di rotazione dei due punti 
fra cui l' aria si muove dal polo all' equatore. 

h'ell' emisfero australe la corrente polare o inferiore per la 
rotazione della terra cangia anche essa gradatamente la sua 
dirczione da mczzogiorno a mezzogiorno-levante sino a levant¢ 
prcsso l 'equatore; e cosi la corrcnte equatoriale o superiore 
passa per la stessa ragione da tramontana a ponente ncgli strati 
superiori dell' atmosfera di quell' emisfero. 

Se si raccolgono i resultati dcgli studi della pressione~ della 
tcmperatura~ dell' umidita dell' aria, in corrispondcnza ai divcrsi 
vcnti, in tavole che si chiamerebbero rose dei venti~ termiche~ 
barometriche e psicrometriche, giungcremo a riconoscere che 
vi sono nella rosa dei venti, quasi diametralmente opposti l'uno 
all' altro~ due punti per uno dei quail il termomctro 6 il pi~t 
basso possibi]e, l'umidit~t minima ed il barometro il pifi alto~ 
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mentre ~ al contrario pet I' ultra punto dove il termometro 
il pit~ alto po~bile, I' umidi~ massima, e i l  barometro ii pi/t 
basso possibile. Le media altezze del bar~)metro e del termo- 
metro corrispondenti ai punti iatermedi a comineiare da quelli 
nominati, variano inoessaatemente dalla massima alla minima 
pressione e dalla minima alla massima tempcratura e umidit.~. 

Questi due punti o poll  della meteorologia nel nostro emi- 
efero sono posti l 'uno ira tramontana ~ levante, l'aitro ira 
me~zogiorno c ponente, e un diametro che congiunga questi 
due punti divide la rosa in due metk~ quella di ponente e quella 
di levante. 

II barometro nel. nostro emisfero s' abbassa suecessivamente 
alloreh~ i veati girano da levante a seiroceo e mezzogiornoo e 
comincia ad alzarsi col venti di ponente, di maestrale e di 
tramoataua: il coetrat:io avviene per il termometro e per la 
tensione del vapore aoqueo, che crescono eorriSpondentea'~mte 
agli abbassamenti de! barometro. 

A questi due poll corrispondono le due grandi r at- 
mosferiche, ta polare e 1" eguatoriale , che banno ira Ioro dif- 
ferenze earatteristiehe di temperatura e d' umidit~t: I' aria fred- 
da delia eorrente polare o dell' aliseo inferiore tiene necessaria- 
mente alto il barometro nel tempo in cui soflla, e al contrario 
esso si abbassa sotto il dominio della eorrente equatoriale, pitt 
ealda e nmid& 

I venti che soffiano sopra ia auperficie della tBrra, tutte 
le burrasche che di tanto in tanto la traversano, hanna la taro 
origine da quelle due grandi eorrenti, dal polo all' equatore, e 
dall'equatore al polo? I~ sempre dimostra[o dull" osservazione 
in tutti i cast in cut ci /~ vento, ehe esso soflia dal punto in 
cui il barometro ~ pill alto e dove I' aria ~ pill densa, al punto 
in cut il barometto 6 pih basso, o dove r aria 6 pih leggiera? 
Sarebbe Impo~sibile di rispondere a queste e a d  nitre questioni 
di simil genera in maria sodisfacente, e quiudi crediamo utile 
di non estenderci in tall risposte. 

Certo l'aria siscaldata dal sole in un punto qualunque della 
terra s'inalza negli alti strait dell' atmosfera e si scarica dalle 
lmrti, e queila pi/l fredda e pit~ densa in basso, conforme al 
l~rincipio the abbiamo acccnnato~ Yi ocr per ptenderne il 
pasta. 
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Questa come Io vedemmo, 6 i' origine dei due alisei. La 
stessa origiue ha il vento che soffia lungo le spiaggie dal ma- 
re alia terra al mattino dopo la levata del sole, e i l  vento dai- 
la terra al mare ehe soffia la sera dopo il tramonto. Cosi pure 
si formano i venti ascendenti al mattino dalle pianure ai mon- 
t i e  quelli della notre diseendenti dai monti alle pianure. U- 
guate 6 la cagione dei ,~enti di tramontana e di greco the 
scendono dagli appennini coperti di neve nell' inverno sui lit- 
torali liguri o dalie montagne della Corsica sulle spiagge della 
Toseana. 

I1 vento di greco the soflla ia Provenza e flno all' estre- 
mitb, del lido italiano del Mediterraneo, dipeude egualmente dal 
grande riscaldamento del suolo affricauo rispetto alia tempera- 
turn del Mediterraneo. 

Non cosi facilmente possiamo iutend~re il propagarsi delle 
trombe o cicloni, pei quail la dtrezione del vento e ia differeu- 
za di pressioue the li delermina~ 6 in una direzione normale 
alia sun propagatione. N~ si saprebbe dire come possano con- 
formemente a quel principio solo accadere quelle lunghe bur- 
rasche ehe traversano tanta parte dell' Oceano e dell'Europa, 
precedute da grandi abbassamenti di barometro, verso eui il 
veuto ordinariamente di libeecio, si muove: n6 sarebbe pifi fa- 
cile di eoncepire come in aleuna di queste burrasche vi siauo 
vere onde atmosferiche, eio6 dei periodi di grandi abbassameu- 
ti dei barometro seguiti da periodi di alta pressione, e cosi di 
seguito. Si suppone oggi con qualche foudamento ehe Ic due 
grandi correnti, equatoria[e e polare, o gli alisei gre.6ale e li- 
beccio non durino separati nella loro eitcolazione molto al di 
]a della zona torrida dove hanno origine, e che 1' aliseo supe- 
riore sia costretto per | '  abbassamento di temperatura che iu- 
contra nella sua strada, e per la via piO stretta in cui devg 
camminare pvocedendo verso il polo, a disceadere sulla terra 
nella zona temperata a distanze pih o nieno grandi dai poll 
secondo le stagioni. Da questa ipotesi the ha ricevuto oggi 
1' appoggio delle osservazioni fatte sopra i monti altissimi nella 
regione degli alisei, dove il libeccio o aliseo superiore fu incon- 
trato a diverse altezze, e dal fatto del dominio di questo vento 
in Europa dove si estende piil o mouo secondo le stagioni, ri- 
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sultano necessariamente aleune conseguenze non difftcili ad am- 
mettersi che possono servire a spiegare certi fatti di meteoro- 
logia tenuti sin qui come molto oscuri. Vi devono essere sulla 
terra grandi colonne d' aria ascendenti ed altre discendenti alle 
estrvmita degli alisei e dove questi due venti si meseolano: in 
queste regioni saranno, come in fatto avviene, grandi e frequenti 
]o burrasche, per i' improvviso mescuglio di grandi masse d ~ 
ria diversamente ealde e umide. 

E non ~ dimcile di concepire come nell'ineontro di queste 
correnti si generino quei $randi vortici~ ehe sono i cicloni dei 
mari delle ladie e della China, come si redone sotto gli oechi 
nostri formarsi dei vortiei tutte le volte che correnti di aria in 
direzione apposta s'incontrano o corrono ad un centre pih ri- 
scaldato dei punti circostanti. 

Supponendo, come si pub fare anche sulr appoggio dei fat- 
ti e che 1' aliseo superiore seenda in eerte re~ioni vieino alia 
terra e vi scorra parallelamente, tal volta assieme, e tal volta 
alternando coil' aliseo infcriore, non avremo pid diflieolth a con- 
cepire come avvengano le ondulazioni atmosfcriche, effetto ne- 
cessario dei due alisei che alternando si sueeedono, e come al- 
l'invadere dell' aliseo inferiore il quale via via penetra negli strati 
superiori, possano risentirsi lunghe burrasehe di questo vento 
precoduto da forti abbassamenti del barometro,  dipendenti 
della presenza di quel vcnto gi~ arrivato negli strati superiori 
e non encore giunto in contatto del suolo. 

Riteniamo danque come fondato sopra I' osservazione, che 
il principle caratteristico del clima della zona temperata~ 6 l'al- 
ternare, r insinuarsi, I' estendersi pitt o meno delle due grandi 
correnti d' aria che scolano dai poli all' equatore, e dall 'equa- 
tore ai poll, le quali col loro movimenti distribuiscono con una 
terra uniformita sulla superflcie della terra il calore e r umi- 
dith: r irrompere improvviso di una di queste correnti sull'al- 
tra, il loro alternate e meseolarsi, ingeneran necessariamente 
quelle grandi, eondensazioni e quegli urti ehe danno origine 
alle grandi burrasche dell' Oceano indiano, di eui 81i effetti si 
estendono fino a noi. 

Daremo termine a queste nozioni elementarissime di me- 
teorologia oon riferire i risultati ottenuti da un inchiesta me- 
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teorologiea da no[ fatta, indirizzandoei ad un gran numero de[ 
nostri Cap[tan[ de[ port[, i quail in mancanza di osservazioni 
eseguite con istrumenti, dovettero, lira[tarsi a risposte raceolte 
imperfettamc[ite, e dedotte dalla oss,'rvazione di persone non 
culle e non educate nella scicnza- tali rispostc perb possono 
riuscire di qualche ntilith. 

Da Porto Maurizio fu risposto: che i vent[ dominant[ sono 
quell[ del t. quadrante, cio6 di tramontana, di greeo, e levante 
in autunno e sopra tutto se le nevi sono cadute sugli appen- 
niHi prossimi, essendo ancora sgombri di neve i Pireuei; e i 
venti di mezzogiorno e di ponente, che divengono anche qual- 
ehc volta burraseosi quando i Pirenei hanno molta pit). neve 
delle Alp[ marittime. 

Stando al numero de[ giorni in cui divers[ vent'i hanno sot'. 
fiato e alia loro tbrza rispettiva~ i vent[ i pifl frequent[ e i piO. 
gagliardi per questo porto sono quell[ del t. o quadraute. 

Le burrasche di mare si formauo generalmente sotto i venti 
di lcvante e di libeccio. 

I second[ durano due o tre giorni a soffiare. Cordon[ di 
nubi ceneriur sulle Alpi predicono burrasche fort[ di t ramon- 
tana. 

Regolarmente nell' estate spira il greeo nel mattino e i l  po- 
neute nel pomeriggio. 

Oal Porto di Savona fu risposto, che nell 'inverno somano 
i venti del t. ~ quadrante e nell' estate quelli del 3. o e ~..o qua- 
drante. Nelle burrasche soffia il libeccio che alia fine e quando 
le burraschc si dissipano, si cangia in vento del 1. ~ quadrante. 
In media vi sono a Savona t3 burrasche nell'inverno e 5 nel- 
l' estate. 

Da Genova fu risposto the i venti pi/t impetuosi, quelli ehe 
accompagnano le burrasche sono il libeecio e la tramo,~tana. Le 
ncvi catlute sui Pircnei danno burrasche di libeecio, e in vece 
le nevi cadute sulle montagne della Liguria danno la t ramon-  
tana. Si citano in media ~ forti burrasche all' anno. 

Da Porto Fine si scrive ehe i venti dominanti e burraseosi 
sono il gi'eco e libeecio~ e nel porto delia Spezia il libeeeio e 
1o sciroceo. 

In tutti questi Porti della riviera di Genova si verificano le 
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hurrasche sotto i venti del 3. 0 e del I. ~ quadrants, e la lore 
produzione 6 legata principalmente alia eaduta delle ne~,i o sulle 
Alpi marittime o sui Pirenei, o in ambedue. Speeialmento hel- 
l 'estate,  il vents gira eel sole, cio6 seconds la legge di Dove. 

Dal porto di Livorno fu risposto the il libeccio e 1o sei- 
rocco sons i venti che portano le burrasche le quail durano da 
tre a sei giorni s sons circa otto l ' anno.  Ss le prlmenevi ca- 
dons in Corsica e nella Provenza, softiano regolarmsnte i venti 
dal 2.~ 3. ~ quadrants. Quando le nevi eadono in Liguria e nel- 
l' Appennino, allora i venti i pih eomuni sons il maestro, il gre- 
co e ia tramontana.  

Sesni precursori del vents sons nubi accumulate sulla Cor- 
sica o sui mont i  pisani, e nel primo caso ii vents sara dl mez- 
zogiorno, nel seconds di iibeccio. ! resultati ottenuti a Por-  
to San Stefano soft'o, she Is burrasehs vengono col venti di 
ponente e qualehe volta coils seiroeco. Sofliano regolarmento 
nell ' inverno i venti del t .  e del 2. quadrants e hell 'estate il 
maestrale. 

Da Porto Ferraio si dice she le burrasehe pifa frequenti 
cio6 quells del Settembre e dell 'Ottobre, sons aeeompagnate da 
forti venti di scirocco. Anche nel porto di Gaeta helle bu r r a -  
sche soma 1o scirocco. 

Nell' inverno soffiano regolarments venti del 12 e del 2. 0 qua- 
drante, e nell' estate quelli del 32 e del 4. 0 quadrants.  

11 mare 6 spesso burrascoso a Gaeta. 
A Pozzuoli vi sons pure. forti burrasehe aecompagnate dal- 

1o sciroeeo o dai venti del mezzogiorno e ponente. 
1%11a costa da Livorno a l~al~oli le burrasche sons dunque 

pii~ comunemente aceompagnate dallo scirocco; dominano ps-  
r0~ sopratutto nell ' inverno e in primavera, i venti di t ramon- 
tana e di levante, i quail corns nel/a Provenza, e sulla costa 
d'Affrica, devono la lots origins al riscaldamento grands del 
deserts di Sahara, rispetto alia temperatura molto pih bassa e 
quasi costante del Nediterraneo, come se la zona torrida vs. 
nisse cosi ad estendersi helle alte latitudini. 

I venti maggiormente dominanti sulla costa di l~apoli nei 
limiti di quella eapitaneria, eio/~ da Granatello a Torre del 6re- 
co, sons nella estate, e nella notre, la t ramontana,  e nel gis t -  
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no un vento che lh si chiama gira-sole percb~ spira greco al 
sorgere del sole e maestrale al tramonto. 

Nelle altre stagioni dominano Io sciroeco e i l  libeceio. 
I venti pih impetuosi sono il libeceio e Io seirocco, i 

quali durano molti giorni, e i l  secondo ~ quello che piu 
nuoce al porto di Napoli. 

I venti dominanti a 
quelli del / t ,  quadrante e 

3. quadrante. Per t000 
sieno del 3. quadrante. I 
e ii libeccio; ma i l  pih 
maestro. 

Castellammare sono nell ' inverno 
nei resto dell' anno quelli del ~. 
giorni di vento si calcola che 600 
venti impetuosi sono il ponente 

temuto nel porto ~ il ponente- 

Nel porto di Salerno i venti sarebbero distribuiti nei 
modi seguenti. Di 1000 giorni di vento vi sarebbero 250 di 
maestro, 140 di ponente-libeccio, di mezzogiorno-libeccio 
260, e 200 di mezzogiorno-scirocco; e i l  resto ~ di levante- 
tramontana. 

Nell' inverno le burrasehe che ascendono a circa 20, so- 
no aceompagnate da forti venti di mezzogiorno-scirocco e di 
mezzogiorno-libeccio. 

A Pizzo i venti impetuosi che aeeompagnano le tempe- 
ste di mare sono di tramontana-scirocco, e di ponente-li-  
beccio.  

Nel porto di Reggio in Calabria dominano Io scirocco 
ed il greco; m a l e  burrasche nell' inverno avvengono quan- 
do somano il ponente e i l  libeccio. 

1 venti che piiJ imperversano sulla costa della Capitane- 
ria di Palermo sono quelli di scirocco e di libeccio sopra 
tutto nell' inverno. I venti di mezzogiorno e di scirocco so- 
no dunque quelli che pi/l impetuosamente somano in quel 
vasto ffolfo che forma il Mediterraneo, compreso dalla costa 
occidentale delle Calabrie e della Sicilia e chiuso in qual- 
che modo dalle isole di Sardegna e di Corsica. Nell' inver. 
no sofliano frequent~mente nel porto di Palerlno i venti del 
2. 0 quadrante i quali danneggiano i legni. 

Nell' estate vi sono cattivi tempi a.ccompagnati da venti 
di maestrale c h e  durano diversi glorni. Si afferma cho vi 
sono nel porto di Palermo da 50 a 60 burrasche nell' autun- 
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no e nell ' inverno. 1 marlnari predieono un tempbrale sieuro 
quando allo spuntare e tramontare del sole si vede ii r 
detto occMo di vento. A Termine e a Cefalu dominano nel- 
1' estate il levante e il maestrale e nell' inverno il libeccio. 

1 venti che dominano nel littorale di Trapani sono, dai- 
r autunno alia fine di Matzo, supra t0OO giorni, 800 che pro-  
cedono dal ~.* e 3. 0 quadranle, il rimanente dal ~,o Neila pri-  
mavera e nell' estate invece sono i venti del I.* quadrante, e 

il greco specialmente, che dominano e poche voile il mae-  
stro e i i  libeccio. 

I venti burrascosi nel littorale di Trapani sono del ~.o 
quadrante e propriamente io scirocco. Nell' inverno perb le 
forti burrasche vengono dal 3. 0 e 4. 0 quadrante. 

ll vulcano sottomarino che esiste nel porto di Trapani 
offre ai marinari indizi di burrasca quando d'~ luogo allo 
sviluppo di molto gas puzzolento o solfo-idrico. I veuti che 
imperversano sulla costa di Girgenti sono io seirocco e quelli 
del 2. 0 quadrante. Le grandi burrasche di mare vengono dal 
mezzogiorno e dal libeccio e durano otto o dieci giorni. 

A Siracusa i venti dominanti sono il mezzogiorno e il 
greco: le burrasche sono accompagnate da forti venti di gre- 
co-levante e di scirocco.levante che durauo quattro o cinque 
giorni. Si attribuisce comunemente il caLtivo tempo all' ac- 
eumularsi delle nubi all' intorno all' Etna. l venti pi/l impe- 
tuosi della costa di Catania sono, il ponente che ~ fresehis- 
simo, ma che non dh danno perch~ corre lungo la costa, e 
lo scirocco levante the assume-il carattere di burrasca. Evi- 
dentemente entrano nel produrre i venti burrascosi dell'isola 
di Sicilia le ncvi e le pioggie che si condensano sui suoi 
monti, le differenze di temperatura f r a i l  mare e l 'isola, e 
supra tutto il calore dell' Affrica. 

b/el canale di Messina non sofllano altri venti che quelli 
di scirocco e di tramontana, e nell' inverno soflla supra tutto 
il vento di maestro che assume r aspetto di burrasca: i venti 
di ponente precedono generalmente le burrasche. 

Seguitando lungo la costa, dell' Adriatico, per Taranto, 
Brindisi, Bari, Barletta, Ortona, ec., i venti che pih spesso 
accompagnano le burrasche di questo litLorale girano dal ~. 
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e 3. '  qnadrante, come tono qnelli dell' estremith della costa 
oeientale delle Calabrie e del g, olfo di Taranto principal- 
mente, e passano al 4. 0 e ~o quadrante in quei punti dove 
r influenza della corrente polare eomincia a prevalere supra 
la corrente equatoriale. Nei porti d" Ancona e di Ravenna 
quests influenza ~ manifests. I cos~ detti fortunali di born e 
i venti e le burraache mvernali  nell' Adriatico sono princi- 
palmente associate a veuti di levante, di greco e di tramou- 
tuna. Oa alcune ostervazioni fatte con maggior figure sulle 
burrasche del 1864, in Ancona, si ottcnnero i resultati se-  
guenti che eredlamo utile di r iferire per intero: 

t .  ~ I venti di ponente furono qnelli che per un nu- 
mero maggiore di voile sconvolsero i! mare;  tennero dietro 
quelli di levante e specialraente it greco. Poche voile tl ma- 
re  si ~ agitato fortemente con !o scirocr ; i rovesci del li- 
ber furono pochi, di breve durata, ma violenti. 

~.o 8econdo te diverse stagioni, nell" inverno, pr ima-  
vera ed estate, furono a temersi quasi egualmente i venti 
orientali e gli occidentali; nell' autunno hanno primeggiato 
gli orientali. 

3?  La presaione barometrics  fu quasi sempre decre- 
scente quando ii tramontano ha piegato verso il levante e 
1o sciroeco o verso ponente, .crescendo quando dal ponente 
o libeceiO voigevasi a tl 'amontana, Cos'! c h e i e  perturbazio- 
ni col venti orientali sono state indicate dail' abbatsamento 
del barometro, e quelle dei venti occidentali sono state ac- 
compagnate da innalzamenti,deila colonua barometriea. 

Nei Porti del l '  hola di Sardegna dominano naturalmente, 
sofia costa occidentale di Oristano, di $assari, di Porto Tor- 
res le burrasche accompagnate dal libeccio e dal maestrale : 
sulla spiaggia opposta e nei Golfo di Cagliari i venti burra-  
scosi sono il maestrale e it greco. 

Uso dei segJti dati dagli istrumenti meteorologici. 

tv 8e la colonna barometrica iedica ali ' incirca la pres- 
tione media dei ieogo a O, e al liveRo de[ mare,  e rimane 
r a quelIe indicazioni o si innalza adagio adagio, men- 
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tre il termometro si "abbassa, e r umidith dimirmisce, sar~ 
molto probabile vedere diminaire il vento e la pioggla, e 
so'rgere irrvece un leggiero vento di tramontana o di greco 
che porta il sereno. Allora si pub presagire;  tempo coata~te 
e bello. 

2. Se inveee la eolonna del barometro si abbassa e 
continua gracIatamente ad abbassarsi, mevrtre I' umidit[~ e la 
temperatura crescono, ~ molto probabile che il temp~ m~fi, 
c h e s i  alzi un vento di sr o di libeccio, si cuopra il 
cielo e anebe piova. In questo caso si pu~ presagire ; tempo 
~eetiabile e ~ buo~o. 

3. L' abbassamento rapido de! barometro, col termome- 
tro basso, vuol dire molto probabilmente, secondo la stagio- 
n e e  il luogo, prossima caduta di pioggia o di here. 

4. Vi sono eccezioni a questa regola, quando un vento 
greeale con pioggia minaccia, prima che il barometro  abbia 
comiuciato ad innalzarsi: quindi I' ~ndicazione sola di que-  
sto strumento potrebbe indurre in errore.  

5. Quando il barometro ~ un poco al di sotto della s~a 
altezza media, I" innalzarsi della colonna indicher[l, o che il 
vento diminuisce, o c h e l a  sua direzione cangia verso t ra-  
montan o greco, oppure che l' nmidith diminuisce; ma qw~,a.- 
do il barometro ~ stato molto basso, l ' improvviso alzarsi della 
colonna flno ad una altezza prossima alla massima mensile, 
comunemente precede o indica forte vento,  ~ a lmc ,o  iffandi 
colpi di greco o di maestro: in questi east si pub con fo~- 
damento annunziare;  tempo 9uasto, colpi di vento. Dopo di 
cite, un g r a d u a t o e  contiauo innalzamento della coIoana e 
I' abbassamento del termometro significaRo il ristzbiLimento 
del tempo, e pu~ essere aliora annunziato che il tempo tor- 

~a bello. 
6. Se per6 la temper~/tura continua ad essere aliffi, 

probabile che il vento torni a mezzogiorno o a libeccio, spe- 
cia}mente s e r  innatzarsi del barometro fo subitaneo. 

7. I piu pericolosi colpi di vento, e specialmente di 
tramontana, succedono imme~iatamente al primo innalzarsi 
rapido del barometro da un punto molto basso. 

8. Le indicazioni di prossimi r di tempo e 



di direzlone e forza dei venti sono date, non tanto dall'al- 
tezza della colonna barometrica, quanto dal sue alzarsi e 
abbassarsi. Nulla di meno, un' altezza costante di pih di 76~ '~a 
a livelio del mare, indica bel tempo e vento moderato, se 
si eecettuano oecasionalmentr eolpi di vento di levante o di 
tramontana. 

9. Un innalzamento molto rapido del barometro indica 
tempo non accomodato e non costante~ mentre se la colon- 
n a s '  innalza gradatamente, se ne pu6 dedurre tempo aceo- 
modato e eostante: queste due indieazioni meritano molta 
attenzione e devono servire di regola per annunziare tem- 
po variabile o tempo costante. 

tO. Un rapido e cousiderevole abbassamento della co- 
lonna di sei, otto, o dieci miIlimetri opi6 ,  ~ segno di bur- 
rasca e di temporale, che deve prontamente annunziarsi al 
pubblico col segnali stabiliti nei porti di mare. 

. i t .  L" alzarsi e 1' abbassarsi successive e viceversa, in 
breve intervallo di tempo del barometro significa tempo i n -  
r e minaceioso. 

t9. Grandi abbassamenti della colonna, di tO mm e pi/l 
col termometro alto e con segni di umidit.~ crescente, pre- 
dicono burrasche di sciroceo, di mezzogiorno, o di libeccio~ 
e i grandi improvvisi innalzameuti coli'abbassarsi del termo- 
metro indicano pure burrasche con venti di maestrale, ,di 
tramontana o di greco. Cosi si ha fondamento di anmm- 
ziare anche la direzione dei venti burrascosi che si presa- 
giscooo. 

t3. Bench6 in generale il barometro si abbassi eoi venti 
di mezzogiorno o di p'onente, e s' innalzi coi venti di ira- 
montana e di levante, pub talvoita accadere il ~:ontrario; 
nel qual case il vento di mezzogiorno sarh secco" con bel 
tempo, mentre il vento di tramon'tana sar~ violento e accom- 
pagnato da pioggia. 

t4. Se ii barometro si abbassa considerevolmente, avre- 
me vento maggiore e pioggia; il vento poi sar/~ di tramon- 
tana se il termometro 6 basso rispetto alia stagione, o sar'~ 
di mezzogiorno se il termometro 6 alto. 

t5. 11 aubitaneo abbassamento del termometro mentre 
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soffia un vento di ponente,  6 spesso accompagnato da una 
forte burrasca di maestrale o di greco. 

~6. Se un vento forte soffia fra levante e scirocco, e i l  
vento gira verso mezzogiorno, il barometro  continuerh ad 
abbassarsi fino a che sin prossima una specie di calma. Dopo 
di cib la burrasca ripiglier'~ anche pih violenta, e il girare 
del vento verso maestrale, t ramontana o greco,  sarh indicato 
dall' innalzarsi del barometro  e dall' abbassarsi del termo- 
metro.  

47. In conclusione, tre cause agiscono sul barometro .  La 
direzione del vento;  se 6 greco e tramontana, s' innalza la 
colonna;  il vento di mezzogiorno e di libeceio l' abbassano;  
i venti intermedi agiscono nella stessa maniera p roporz io-  
nalmente alia ioro distanza da questi punti. 

I1 greco e i l  l ibeecio possono giustamente chiamarsi venti- 
poll ,  o dominanti nel nostro emisfero; ii pr imo di essi costi- 
tuisce quella corrente d' aria t'redda, che va lungo la super- 
ficie delia terra, dal polo a l l ' equa tore ,  per prendere  il po -  
sto dell' aria riscaldata the  s' innalza dall' equatore  e scola 
verso i poll eostituendo l' altra corrente di l ibeccio:  la pri- 
ma di queste corrent i ,  come di gi'h 6 stato detto,  si chiama 
aliseo inferiore e la seconda aliseo superiore. 

Questi due venti, secondo i' intensit/t e 1' estensione 
con cut sofiiano nel nostro emisfero alternativamente preva-  
lendo 1' uno sull' altro, sono, oltre i disturbi locali, le cause 
da cut dipendono in generale le burrasche e i tempi domi- 
nanti nelle wirie stagioni. 

18. L' ampiezza delle oscillazioni barometr iche,  cio6 la 
differenza fra le massime e le minime altezze della colonna 
di mercurio dipendenti solamente dalla direzioue del vento 
ascende, nelle nostre latitudini, sino a t0  e |2  mme pifi. 

tfl. Oltre la direzione del vento influisce sulla pressione 
atmosferica la quantita di vapor d' acqua, qualunque sia la 
forma in cut 6 contenuta nell' aria. Supposta costante la di- 
rezione e r intensith del vento, l ' influenza sola della p r e -  
senza del vapor d ' a c q u a  pub produrre  nella colonna del 
mercur io  una variazione di t0  mme pifi. 

20. Anche la forza del vento, qualunque ne sia la dire- 
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zione e r umidith, ha una graode i~rfluenza sull' altezza ba- 
rometrica. Vi furouo burrasche sotto le quail la focza de| 
ve~to essendo grandissima, |a depressione della eoloona giun- 
se sino a ,tOm,. 

~1. Le tre cause riunite agendo assieme, come in qnal- 
che caso straordinario /~ a,venuto, possono avere sui hero- 
metro un effetto misurato da una depressione che arrivi sino 
a 60 e 70,~. In generale pero ie tre cause sopradette non 
agiscono insieme e nelio stesso tempo. 

~2. u $ un' altra regola generale che deve essere ap- 
plicata con motto attenzione net presagire i cambiamenti del 
tempo,  e the dipende della ~ota legge della rotazio~e det 

11 eambiamento di direzione del vento non ~, gene- 
rldmente parlando, senza alcnna regoia fissa: il pih frequente 
di qaesti cambiamenti nel, nostEo emisfero, cousiste, eel gi. 
rare come si dice, col sole, cio~ dal Dreco al mezzogiorno, 
al ponente e alia tramoutana. Qnando questa regola non si 
verifica, ii tempo ~ miuaceioso, o il vento pu6 divenire mag- 
giore. 

Se la pre~ione atmo~ferica cresce in un certo punto, 
e un vento di tramoutaua ~i fa sentire, ~ neces~ario, per ri- 
stabilire i' equilibrio, che p o i l a  pressione decre~ca ; c ioche  
farb girando il vento verso mezzogiorno, e cost sarh avve- 
nuta la rotazione secondo la regola indicata. 

~3. li barometro comiueia ad alzarsi notevolmente anche 
prima c h e l a  burrasca sia passata, e quaiche volta anche al 
sao principio. Bench/[ il barometro si abbassi prontamente 
prima dei forti eolpi di  vento, spe~so soffre eguMi cangia- 
menti prima deile grandi pioggie. 

~4. Prima �9 durante ii primo periodo del tempo aceo- 
modato, ii barometro s' i~nalza e rimane alto. 

Vi souo casi dl bel tempo col barometro basso, ma 
sono rari �9 predicono prossimo il veuto o la pioggla, oi)pure 
indlcano tempo cattivo in paese vi~ino. Dopo un' atmosfera 
molto calda e calma ~ da prevedere una forte burrasca con 
grossa pioggia, come si vede avvenire tutte le volte the l'atmo- 
sfera  ~ riscaldata molto pi~ di quello zAe suole essere in 
quella stagione. 
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~5. Bisogna sempre nel giudicare delle iadicazioni del 
barometro ri tenere ehe etse possono essere affette da cause 
lontane e invisibili all' osservatore; tall sono Ir btwt-asehe e 
i venti violenti che soffiano negli aiti  strati dell 'atmosfera o 
sotto I' orizzonte. In generale quanto piu sar'3 state lunge U 
tempo in cui avranno durato le iudicaziooi di un c'erto caa- 
giamento di tempo, plh durerh il r previtto se si 

realizzato. 
.06. Qualche volta tempi cattivi da mezzogiorno, perb  

non molto lurlghi, non produeono abbassamento nel barome.  
tro, perch~ seguiti da un vento di tramontana, e viceversa 
i] .barometro pub qualehe volta abbassarsi coo una breve  
apparizione di bel tempo, o di vento di tramontana, pur-  
eh~ non tardi a ripigliare e continui il vento di mezzo- 
giorno. 

Oltre nile indieazioni degli strumenti meteorologici 
dalle quali si pub t rarre  un giudizio fondato sulr andamento 
del tempo, son pare da tenersi in qualche conto quelle re- 
gole pratiche, che i marinai, i giardinieri e i contadiai trag- 
gone dalla semplice osservazione del cielo. 

Dovrebbero percib i eapi delle stazioni nvere per  1oi"o 
use dei registri colle varie indicazioni degli strumenti m e -  
teorologici e col eorrispondenti cangiamenti dello state del 
eielo. 

Ecco le principali di queste regole, eke si devono pe-  
r6 tenere in gran porte come locali. 

Cielo di un lieve color rosa al tramonto, predlce bel 
tempo. 

Un cielo verdastro indica vento o pioggia, e un cielo 
rosso cupo signifiea pioggia e vento al mattlno: il eielo rosso 
vuol dire cattivo tempo con vento: se ~ grigto al mattino 
si avr'~ bel tempo: e 1o stesso significano piccole nubi sparse 
o cirri. Invece. grandi marne di nubi di contorni ben definiti 
o eurauli signifieano vento o pioggia. N u b i a  strati leggeri 
annanziano tempo variabile e contrasto di venti. Oaando le 
nubi piu aite si muovono in una direzione con molta pi/t 
rapidi~  che le nubi basse ~ probabile an cambiamen(o di 
voato nelia dire , ione del moto delle nubi atte. 
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Molta rugiada, e qualche vo l t a  la nebbi a, indlcano 

r avvicinarsi del bel tempo. L ' a r i a  molto limpida, come 
quando vedonsi distintamente i contorni delle montagne lon- 
tane, ~ indizio di pioggia e di vento vicino. La pioggia vie- 
ne in generale dalla parte di ponente, cos1 che un bel tra- 
monto ~ prova che non vi ~ pioggia da temere per qualche 
tempo~ da quella par te;  quiudi ~ un indizio di bel tempo. 
Quando nella sera, sopra tutto nella stagione estiva, r aria 
cessa di salire, ie nubi si abbassano e si disciolgono negli 
strati caldi inferiori;  perb quel rischiararsi dell' aria al tra- 
monto non ~ di alcun augurio pel giorno seguente. Se l 'a t-  
mosfera ~ molto umida il nostro corpo non pub traspirare,  
evaporare e eos~ proviamo quella sensazione di aria soffo- 
cante e affannosa, in quel tempo 1' azione del sole ~ anche 
fortissima e brucia. Nell' inverno quando la temperatura 
molto bassa, !' invasione negli strati superiori dell' atmosfera 
di un vento di libeccio o di mezzogiorno, genera immedia- 
tamente la pioggia che cade sul suolo in parte gelata. In 
questi casi ~ molto probabde the non tardi una burrasca di 
libeccio con forte abbassamento dei barometro.  Nell '  inverno 
la pioggia si cangia probabilmente in neve, se insorge un 
vento di greco: se il termometro s' innalza, coil' abbassarsi 
del barometro e col vento di ponente la neve si cambia in 
pioggia. Colla temperatura molto fredda e col venti di gre- 
co e di tramontana molto asciut{i non pub nevicare,  come 
si dice, per mancanza di vapor d' aequa. Nella primavera se 
ii vento cambia dal ponente a tramontana i l . tempo sieura- 
mente si metterh al bello e si avrh molto freddo sino a ge- 
lare. Se vi soao diversi temporali in suecessione sempre pro- 
cedenti dal ponente o dal libeccio ogn.una di ques te  burra-  
sche sara sempre  pih a tramontana di quelle the i" hanno 
precedute.  L'~ncontro e il miscuglio di due correnti d' aria 
molto diverse di temperatura produce generalmente un tem- 
porale e ia calma che 1o precede ~ l ~ effetto dei primo in- 
contro delle correnti coutrarie. Se il vento oscilla per lungo 
tempo f r a i l  libeccio e il ponente e il barometro pure oscil- 
la, ~ certo che il cattivo tempo durerh. Le vere indicazioni 
del baronietro dovrebbero essere; nel punto piu alto vento 
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grecale o corrente polare ; nel  mezzo, ponente, o levante, o 
transazione; e nella parte pih bassa dell' escursione, libec~t~, 
o eorrente eguatoriale. 

L' aria della corrente polare venendo da uua regione 
fredda e secea tende ad assorbire il vapor.e acqueo della re- 
gione verso cui cammina ed ha quindi per effetto di rendere 
l ' a r ia  pi/~ secca. 

Ouando le due correuti si mescolano, quando si passa 
dall' uua all' altra, la pioggia cade, il tempo si anuuvola, ma 
poi si rischiara e si fa bello, e percib a queste indicazioni 
risponde la qualit~ di tempo variabile. 

La corrente equatoriale cariea di vapore e calda muo- 
vendosi verso le latitudini alte si raffredda e abbandona alio 
stato di condensazione il vapore che aveva assorbito, e per- 
cib a ~luesto punto corrispoode la molta pioggia. 

Dei criterii scenti/ici per la formazione dei presagi di 9randi 
lrarrasche o di forti colpi di vento, che si alrgorossimano 
a eerti luoghi. 

La formazione e ia trasmissione utile dei presagi pre- 
sup.pone 1' osservazione simultanea e sincrona dello stato del 
cielo e degli strumeuti meteorologici in un gran numero di 
punti d i  una estesa regione della terra, e di piu ia trasmis- 
sione per telegrafo ad un uflieio ceutrale di tutte quelle os- 
servazioni nell' intendimento di riuseire ad ordinarle e di- 
scuterle per ricavarne ia cognizioue dello stato del cieio in 
quelle regioni, e un giudizio abbastanza fondato dei proba-  
bill cambiameuti in un tempo pih o meuo prossimo. Quando 
si considera che i' atmosfera eolla sua grande elasticith e 
mobilith deve facilmeute trasmettere tutti i movimenti ehe 
souo in essa determinati dalla varia distribuzione del calvre 
e dalla diversa natura, couformazione e umidit'~ del suolo, 
e che questi muovimenti tendooo a ristabilire quell' equili- 
brio the /~ costantemente disturbato dalle ragioni sopradette, 
si concepisee che per giudicare di questi muovimenti, per 
prevederne 1' esteusione e la velocith con un certo grado 
di probabilitY, importa di couoscere 1o stato del cielo in 
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una regione quanto pifi si pub estesa. Eosl solamente si po- 
tr5 distinguere un cambiamento parziale e llmitato the le 
cause locali determinano nell' atmosfera, da quelle vaste per- 
turbazioni ehe abbracciano una grande estensione di suolo, 
c che non si dissipano se non dopo un lungo eammino. 

Per sodisfare a queste coudizioni, vi sono oggi nei gran- 
di Staff della stazioni meteovologiche collocate specialmente 
sulla spiaggia del mare, le quail trasmettono giornalmente 
ad un uflicio centralc gli elementi dello stato meteorologico 
di quei iuoghi. Sopra queste iaformazioni, l'ullicio centrale 
ha modo di comporre un riassunto deilo stato dell' atmosfe- 
ra in q~ella regione; questo riassunto dave speciahnente far 
conoscere le variazioni accadute durante le ultime 2.$ ore 
neila prcssioue dell' atmosfera, nella temperatura, nel grado 
dell' umidit'~, e dimostrare in quali parti di quella regione la 
pressioue ~ pifi alta, e in quail pih bassa, e quali sono le 
diffcrenzc; e 1o stesso per la temperatura e r umidit~ di 
queila regione. 

A corroborare il giudizio di questo prospetto statistico 
dell' atmosfcra e per prevedere i muovimenti che successi- 
vamente si sveglieranno, giovano grandemente i riassunti 
dello stato dell' atmosfera c h e r  ufficio centrala deve r ice-  
verc dagli utlici centrali degli Stall esteri e vicini. 

0uesto concorso equivala ad accreseere per ogni Stato 
l' estensione della sua regione meteorologica, sino ai limiti 
di questa specie di confederazione. u sooo poi, come 1' os- 
servazione lo ha dimostrato, della regioni piu di aitre op- 
portunamente collocate, per divenire rispetto a queste, sen- 
tinelle vigili dei cambiamenti del tempo, in quanto che certe 
grandi perturbazioni dell' atmosfera che si generano al di 
fuori dell' Europa, e poi vi penetrano non prendono indif- 
ferentemente tutte le vie, ma anzi sogliono entrarvi in certe  
direzioni: da cib la grande utilita di quelle stazioni meteo- 
rologiche che per le prime provano gli effetti di quei gran- 
di cambiamenti, e ne trasmettono per tclegrafo la notizia 
agli Stall verso i quali quei cambiamenti procedono con una 
velocit'~ molto minore di quella degli avvisi telegrafici. 

Sou pochi e semplicissimi i criterii coi quali si pub dal- 
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1' uflleio centrale formate un "foudato presagio di uno straor- 
din~rio cambiamento di t empo;  e la maggiore importanza 
in questo studio deve essere sempre riposta nel raccogliere 
e bene ordinate gli elementi a cui quei criterii devono es- 
sere applicati. L' esperienza sola e sopratutto le regole cosl 
dette della meteorologia locale, possono comunicare a ehi 
deve usare quei crite~'ii, una proutezza e sicurezza di giudi- 
zio che ~ impossibile iusegnare e ottenere aitrimenti. 

Ecco questi criterii : 
1. ~ Tulle ie varieth di tempo e di vento che hanno 

una certa estensione o durata nelle nostre latitudini, devono 
essere principalmente attribuite alia presenza e al l 'azione 
reciproca delle due grandi correnti, r equatoriale e la po- 
lare, che hanno earatteri cosi distinti di temperatura e di 
umidith, e di cui gli effetti necessariamente si modificano 
per  le differenze di pressione, di temperatura e d' umidit/l 
dell' atmosfera in cui ,penetrauo. 

$.o 0ueste due eorrenti  si avanzauo pi/l o meno in 
ogni luogo della terra secondo le stagioni ; era si mescolano, 
era si sovrappongono, era scorrono paralellamente 1" una ac- 
canto 1' altra, era si incontrano sotto vari angoli di inei- 

denza. 
3. a l grandi cangiamenti del tempo dipendono dalla 

relativa presenza o mancanza di ambedue o di alcuna di 
queste correuti; le osservazioni meteorologiche comunieate 
per  telegrafo, danno avviso dello state di queste due eorrenti 
e delle lore successive tenderize. Nei presagire iX tempo non 
bisogua mai dimenticare I t  differeaze caratteristiche di forza 
elastica, di temperatura ,  di umidit~ di quelle due correnti.  

4. ~ La direzione del vento ~ nel maggior numero dei 
casi stabilita dal punto o regione di alto barometro al pun- 
to o regione di basso baromelro,  e il criterio pi6 fondato 
dei presagi meteorologici, consiste nella differenza in pi/l o 
in meno della pressione atmosferica osservata sulla pressione 
media del laogo in un date tempo. 

5. La forza del vento ~ generalmente proporzionale 
alla differenza delle pressioni baromelriche e non alle pres- 
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sioni assolute: il barometro pub essere molto basso, e anche 
in molti punti, purch~ los ia  uguaimente in tutti~ senza ~pe- 
ricolo di grandi cambiamenti almeno prossimi. 

6. 0 L' innalzamento della temperatura  per una grande 
estensione sopra la temperatura media del luogo, p ro lungan-  
dosi per molti giorni, significa prossimo 1 ~ irrompere della 
corrente equatoriale;  come uu raffreddamento prolungato e 
esteso dell' atmosfera sotto la temperatura  media della sta- 
gione, indica 1 ~ approssimarsi della corrente polare. 

7. 0 Da un certo numero di osservazioni fatte nei por t |  
det Medi terraneo e dell' Adriatico e dal confronto dei tempi 
presaKiti dalr  Osservatorio di Parigi a quelli che si sono poi 
verificati, siamo con mol ta  probabilit~ indotti a ritenere~ che 
le burrasche di cui gli effetti si fauno sentire con m3ggiore 
intensit~ sulle coste italiane, sono quelle che penetrano in 
Europa dall' Atlantico e precisamente dalla costa occidentao 
le dell' lrlanda e che le burrascbe del mare della Sp~gna 
poco influiscono sulle spiaggie italianet 

8. 0 L' osservazione ha pure dimostrato c h e l a  velocit~ 
con cui le burrasche si propagano ~ molto varia, cio/~ da 
t0 a t5 chilometri sino a 80 e t00 chilometri.e pih per ora,  
e che nel passaggio a traverso aile Alpi e ai monti in gene- 
rale la loro velocit~ si rallenta notevolmente. 

"9. 0 Nel giudicare dell' avanzarsi di una burrasca e dei 
suoi effetti, bisogna tener conto ancora de i  venti c h e  do~i-  
nano per  ragioni locali hello stesso tempo e indip.endente- 
mente dalle burrasche ; cosl i venti~di greco e.di tramonta- 
na che so~ano normalmente alia spiaggia del Mediterraneo, 
prodot t i  dai grandi riscaldamenti dell' Affrica sono molto aco 
cresciuti o rallentati dal soffiare contemporaneo di una delle 
due grandi correnti, equatoriale e polare. 


